
Papa Francesco ci esorta sempre a “tornare alla 
semplicità del Vangelo”: e a quale brano più
bello di questo potremmo far riferimento per il 
nostro “ritorno a casa”! 
In questi tempi così difficili, ogni giorno sentiamo 
delle notizie che ci indignano. Veniamo messi di 
fronte ad una realtà sociale nella quale chi 
dovrebbe occuparsi del bene comune si occupa 
soprattutto di poter sfruttare la posizione a suo 
favore. E tanti di noi sentono la cosa come 
"ingiusta". Nonostante questo, la tentazione è
quella di cercare di raggiungere e ottenere quel
potere, in qualunque ambito noi operiamo. 

E così sempre di più il 
messaggio che si cerca di 
far passare è che questo 
sia un comportamento  
normale e giusto.
La parola “giustizia” nella  
Bibbia è intesa come 
giustificazione, salvezza. 
Alcuni personaggi ci 
vengono presentati come 
“giusti”: sono coloro che 
fanno la volontà di  Dio e  
seguono i suoi 
insegnamenti. Alla luce di 

questo, la beatitudine “Beati i perseguitati per 
motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei 
cieli” (Mt 5,10) assume significati sempre nuovi e 
diversi. Chi pratica la giustizia ascolta Dio, ciò
che Egli ci chiede ogni giorno, di applicare cioè
quella regola dell’Amore che vuole il bene di chi 
incontriamo e di chi ci sta vicino. Già nel “qui e 
ora” possiamo vivere la salvezza, senza dover 
attendere l’incontro finale con il Signore. 
Auguriamoci allora buona Quaresima, e che il 
brano delle Beatitudini possa diventare per noi 
come la preghiera che ascolteremo ricevendo le 
ceneri: "Convertiti e credi al Vangelo".

Lidia Bison Belci

Eccoci, come ogni anno, all'inizio di un tempo
che la Chiesa ci regala di preparazione alla 
Celebrazione dell'inno alla Vita: la Risurrezione 
del Figlio di Dio per la salvezza di tutti.
Rinnoviamo, all'inizio di questo periodo, un gesto 
antico: quello dell'imposizione delle ceneri. 
La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della 
celebrazione pubblica della penitenza; costituiva 
infatti il rito che dava inizio al cammino di 
penitenza dei fedeli che sarebbero poi stati 
assolti dai loro peccati la mattina del 
Giovedì Santo. Nel tempo il gesto dell'imposizio-
ne delle ceneri si va ad estendere a tutti i fedeli
e la riforma liturgica ha rite-
nuto opportuno conservare
l'importanza di questo 
segno. Ogni volta che ci 
accostiamo a rivivere 
questo gesto una serie di 
sentimenti, sensazioni e
proponimenti si accavalla-
no nel nostro cuore e nella 
nostra mente. A volte ci 
sembra di non aver cam-
biato nulla della nostra vita, 
nonostante l'impegno con-
sapevole a volerlo fare.  
Sicuramente il Signore ci chiede la conversione, 
di ritornare a Lui, che ci ha chiamati alla vita 
terrena, prima, per godere della Sua presenza 
nella Vita Vera, poi. 
E grazie a questo Suo Amore non ha voluto 
lasciarci con le nostre poche ed esigue forze, ma 
ci ha mandato Suo Figlio, così che potesse 
spiegare, in un linguaggio a noi accessibile e 
comprensibile, come ritrovare la Sua strada.
Gesù nelle sue predicazioni ci ha consegnato un 
discorso che racchiude in sé tutto quello che è
venuto a dirci, ma che, allo stesso tempo, è
comprensibile solo alla luce di tutta la Sua vita e 
la sua Parola: il bellissimo brano delle Beatitudini.
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I ragazzi dei GRUPPI DI CATECHISMO
sono invitati alla celebrazione del

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
del 5 marzo alle ore 17.00

Il 12 marzo alle ore 7.20 riprenderà
LA PREGHIERA DELLE LODI

Ogni Mercoledì di Quaresima inizieremo
le nostre giornate pregando insieme

La nostra Parola
Padre santo, che vedi e provvedi a tutte le creature, sostienici

con la forza del tuo Spirito, perché in mezzo alle fatiche e alle 
preoccupazioni di ogni giorno non ci lasciamo dominare 

dall'avidità e dall'egoismo, ma operiamo con piena fiducia per la 
libertà e la giustizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

PREOCCUPAZIONI
(franca pettenello) Parola che viviamo molto spesso, tutti i
giorni. Ci preoccupiamo per piccole cose (cosa fare per 
mangiare, cosa indossare…) e per grandi cose (per il lavo-
ro, per la casa, per una malattia, per i figli, per un amico…), 
cose che fanno parte del nostro quotidiano ma che spesso 
la preoccupazione ci impedisce di affrontarle con la sere-
nità necessaria. 
Forse perché ci preoccupiamo invece di occuparci; il ter-
mine stesso preoccupiamo ci indica già qualcosa che può
creare inquietudine, ansia, timore, a volte anche angoscia; 
il termine occuparci ci indica invece interessarci, dedicarci, 
prenderci cura di…
Per “non preoccuparci” ma “occuparci” abbiamo bisogno 
di Te, Signore.
Con Te tutto assume un significato diverso, e per farcelo 
comprendere sei salito sulla croce. 
Dall’alto della croce hai visto tutte le nostre preoccu-
pazioni da un punto di vista diverso, ed hai deciso di 
occuparti per sempre di noi, donando la tua vita. 
A noi non chiedi di morire in croce, ma se ci sforziamo di 
salirci potremo avere una visione delle nostre preoccu-
pazioni diversa ed imparare quindi a non preoccuparci ma 
occuparci nella piena Fiducia che non siamo mai soli. 
Tu sei sempre con noi. 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 9 Santa Francesca Romana
I DOMENICA DI QUARESIMA 

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDI 3 Santa Cunegonda
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30         Gruppo San Vincenzo

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 2 al 9 MARZO

DOMENICA 2 San Basileo martire
VIII DOMENICA TEMPO ORD. “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive
Carnevale “triparrocchiale” (vedi box)

SABATO 8 San Giovanni di Dio
14.30/17.30 Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 4 San Casimiro

MERCOLEDI 5 Mercoledì delle Ceneri (vedi box)

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI 6 San Giordano
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.15/19.15 Catechismo II anno 

VENERDI 7 Sante Perpetua e Felicita
19.30/22.00 “La Pizzata” – Gruppo I e II media     

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Ogni VENERDÌ DI QUARESIMA
(fino al 4 aprile) alle ore 17.30 in chiesa

VIA CRUCIS

Mercoledì prossimo 5 marzo

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
ore 15.00 Liturgia della Parola
ore 17.00 Liturgia per i ragazzi
ore 18.00 Santa Messa 

Durante ogni celebrazione imposizione delle ceneri

PELLEGRINAGGIO 2014
Le iscrizioni inizieranno il 4 marzo

in segreteria parrocchiale
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